Corsi e seminari 2017
ENGEL TRAINING.
Il miglior modo per essere qualificati.
La formazione: un investimento essenziale per garantire le migliori prestazioni. Il mercato dello
stampaggio a iniezione è competitivo come lo sport: per avere successo occorre investire in
una buona preparazione. Per vincere occorre che la squadra e le persone che ne fa parte, siano
in grado di offrire il massimo al mercato. Per le persone essere preparati e qualificati significa
essere più qualificati, più autonomi e più sicuri di ciò che si fa. In sintesi i corsi di formazione
ENGEL aiutano ad essere sempre pronti per nuove sfide e sono un piccolo investimento con
grandi ed immediati ritorni. La formazione degli operatori è parte integrante delle misure di
tutela e prevenzione degli infortuni ed è prevista esplicitamente nel T.U. 81-2008.

I vantaggi dei corsi ENGEL:
Modularità.
Apprendimento rapido grazie ai moduli individuali del programma dei corsi ENGEL che si svolgono in un massimo
di due giorni. Ciò aiuta i partecipanti ad assorbire ed elaborare le competenze acquisite. In base al livello di conoscenza, si può partecipare sia ai corsi per principianti, ai corsi avanzati o per esperti.

Efficienza.
I seminari sono aperti per un massimo di otto iscritti. Ciò permette al trainer di seguire le esigenze individuali di
ogni partecipante, e quindi di esaltarne le esperienze di apprendimento di ciascuno di essi. In questo modo si
assicurano ritmi regolari di acquisizione delle conoscenze in un’atmosfera confidenziale in cui i processi di apprendimento avvengono in maniera più efficace.

Pratica.
Le esercitazioni pratiche effettuate su presse a iniezione dell’ultima generazione rappresentano una parte importante dell’offerta formativa di ENGEL. Gli insegnamenti teorici impartiti sono immediatamente messi in pratica con
vere macchine, contribuendo al consolidamento delle competenze acquisite

Piani di formazione personalizzati.
Per chi è interessato allo sviluppo di un programma di formazione “su misura” nel quadro delle strategie aziendali
di sviluppo delle risorse umane, ENGEL offre un valido supporto per stilare un piano personalizzato. ENGEL aiuta
a definire i gruppi di partecipanti, a verificare il livello di preparazione del personale ed a tracciare un programma
appositamente pensato per soddisfare specifiche richieste. Il cliente decide il luogo, gli orari, i contenuti e la sede
dell’intervento formativo che possono svolgersi anche presso il cliente con l’utilizzo delle macchine, stampi e
periferiche della fabbrica. Ciò consente di eliminare il tempo e i costi di trasferimento del personale.

Corsi standard e speciali.
I seminari standard coprono una vasta gamma di argomenti connessi al funzionamento, manutenzione e tecnologie di processo. I seminari speciali sono realizzati su misura per le esigenze specifiche del cliente e sono
disponibili anche per le macchine più datate o personalizzate, presso i vostri impianti e persino sulle vostre presse e/o robot.

Standard internazionali.
Il sistema di formazione ENGEL garantisce che i programmi di formazione in lingua locale siano caratterizzati dai
medesimi livelli di qualità e che i contenuti siano gli stessi in tutte le filiali ENGEL. Il training center di ENGEL Italia
è verificato e certificato annualmente dalla casa madre ENGEL Austria.
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CORSI CONTROLLO PRESSA CC 300
CONTROLLO ROBOT Viper RC300
Data

Corso

Descrizione

02/03 Febbraio

pressa

EOB – corso operatore pressa seminario 1 (base e avanzato)

09/10 Febbraio

pressa

EOA – corso operatore pressa seminario 2 (expert)

16

Febbraio

robot

ERB – corso base di programmazione e utilizzo robot viper

17

Febbraio

robot

ERA – corso avanzato di programmazione e utilizzo robot viper

23/24 Febbraio

pressa

ECB – corso manutenzione elettrica

02/03 Marzo

pressa

EMV – corso manutenzione meccanica e idraulica

04/05 Maggio

pressa

EOB - corso operatore pressa seminario 1 (base e avanzato)

11/12 Maggio

pressa

EOA - corso operatore pressa seminario 2 (expert)

18 Maggio

robot

ERB – corso base di programmazione e utilizzo robot viper

19 Maggio

robot

ERA – corso avanzato di programmazione e utilizzo robot viper

25/26 Maggio

pressa

ECB – corso manutenzione elettrica

08/09 Giugno

pressa

EMV – corso manutenzione meccanica e idraulica

05/06 Ottobre

pressa

EOB - corso operatore pressa seminario 1 (base e avanzato)

12/13 Ottobre

pressa

EOA - corso operatore pressa seminario 2 (expert)

19

Ottobre

robot

ERB - corso base di programmazione e utilizzo robot viper

20

Ottobre

robot

ERA – corso avanzato di programmazione e utilizzo robot viper

26/27 Ottobre

pressa

ECB – corso manutenzione elettrica

09/10 Novembre

pressa

EMV - corso manutenzione meccanica e idraulica
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CORSI DI FORMAZIONE ENGEL ANNO 2017
Il costo dei corsi comprende: lezioni in aula con concetti generali di funzionamento della macchina, esercitazioni o
dimostrazioni pratiche su una pressa, materiale didattico appropriato, autovalutazione finale, attestato di partecipazione, i coffee break e i pranzi. Sono escluse dal prezzo le spese di viaggio, il pernottamento, le cene ed ogni altra
spesa extra. Le adesioni devono essere trasmesse ad Engel Italia via mail almeno 15 giorni prima dell’inizio del
corso al quale si desidera partecipare. Considerando che ogni corso ha il numero massimo di 8/10 partecipanti e
che le adesioni vengono raccolte in ordine cronologico di arrivo, consigliamo inviare l’adesione per tempo. A richiesta, la Engel Italia può provvedere alla prenotazione in Hotel della zona. Engel Italia si riserva la facoltà di apportare cambiamenti alle date del calendario corsi di cui sopra.

Prezzi:
- 700 euro a persona per i corsi di 2 giorni
- 350 euro a persona per i corsi di un giorno
( in caso di adesioni a più corsi è previsto uno sconto del 10 % )

Per informazioni e prenotazioni: Monica Bernareggi.
Tel 039 62 56 627. Fax 039685 14 49
e-mail: monica.bernareggi@engel.at

Certi che non vorrete mancare a questi importanti appuntamenti, porgiamo cordiali saluti.

Dieter Reumueller
Service Manager
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